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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 97 del 07-02-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: Concessione assegni di maternità  determinazioni distinta n. 1/2018. 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, come modificati ed integrati da ultimo dall’art.80 co. 

4,5,6,7,9,10 e 11 della legge n.388/2000; 

 

Visto il D.P.C.M. n.159/2013; 

 

Visto il decreto n. 337/2001 Della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Solidarietà Sociale avente ad oggetto: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la 

Solidarietà Sociale n. 452/2000, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre 

figli minori; 

 

Considerato che i suddetti assegni sono erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

(INPS) sulla base dei dati forniti dal Comune; 

 

Viste le istanze di concessione degli assegni di maternità pervenute i cui dati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e ss. mm. e ii. saranno trasmessi via telematica all’INPS quale 

ente erogatore del beneficio; 

 

Considerato che: 

- le n.7 istanze risultano pervenute nei termini stabiliti; 

- le relative attestazioni ISEE rilasciate, sono state trasmesse per via telematica alla banca 

dati INPS-ISEE, istituita e gestita dall’INPS, con il conseguente calcolo ISE, indicatore 

della situazione economica, parametro di riferimento ai fini della concessione del 

beneficio; 

- le suddette istanze sono state debitamente istruite dall’ufficio competente con la 

conseguente determinazione dell’importo dell’assegno spettante; 

 

Rilevato altresì che a seguito di tutto quanto innanzi, si è proceduto alla creazione della distinta 

contenente i nominativi dei beneficiari dell’assegno di maternità con l’importo spettante per l’ anno 

2018 indicato nella distinta n. 1/2018 ivi materialmente non allegata nel rispetto di quanto previsto 

dal D. Lgs.vo 196/2003, agli atti dello scrivente ufficio;  

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Visto l’art. 147-bis del Tuel n.267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 Ottobre 2012 n. 174, 

come convertito dalla legge 7 Dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
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Visto il T.U. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa e qui integralmente richiamato 

 

 

- di prendere atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio preposto; 

- di trasmettere in via telematica, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo 196/2003 e 

ss.mm. ed ii. all’INPS, quale soggetto erogatore, i dati dei beneficiari per la relativa 

emissione dell’assegno di che trattasi; 

- di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

267/2000, come introdotto dall’art 3 del D.L. 10.10.2012 n.174 convertito in L. 

07.12.2012 n.213. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 365 del 07-

02-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 07-02-2018 al 22-02-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  23-02-18 F.to  Giovanna Epifante 
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